
La nostra società si occupa di gestire l’amministrazione aziendale dalla nostra sede, direttamente sul gestionale del Cliente tramite i tunnel VPN
(collegamento da remoto) per i seguenti servizi:
 
Amministrazione Ciclo attivo:
Controllo fatture da emettere ai Clienti, verifica correttezza dati da fatturare, con ordini, contratti e/o DDT di consegna.
Fatturazione elettronica attiva, per fatture da emettere ai clienti.
Importazione Fatture emesse sul gestionale in uso al Cliente, verifica sottoconti contabili e codici IVA.
Incassi da Clienti (presentazione RIBA clienti a mezzo banca online/cartaceo bancario)
Elaborazione scadenziari clienti
Recupero crediti
 
Amministrazione Ciclo passivo:
Controllo fatture ricevute da fornitori, verifica correttezza dati con ordini, contratti e/o DDT di consegna e fatture di cortesia.
Importazione Fattura elettronica passiva del fornitore sul gestionale in uso al Cliente, verifica sottoconti contabili e codici IVA.
Pagamenti Fornitori (bonifici bancari a mezzo banca online o cartaceo/prenotazione RIBA fornitori previo controllo correttezza tra dati banca online e
gestionale)
Elaborazione scadenziari fornitori
Pagamento F24/Stipendi/Note Spese dipendenti (bonifici banca a mezzo banca online, previo ricevimento lista approvata dal cliente.
Raccolta ore dipendenti e comunicazione al consulente del lavoro

Elaborazione dati contabili:
Registrazione prima nota cassa/banca e documenti contabili in genere.
Registrazione cedolini paga per rilevazione costo del personale
Registrazione Note Spese Dipendenti/Amministratori
Gestione Cespiti
Contabilizzazione F24 pagamento IVA, tasse, R/A lavoratori autonomi, tasse e contributi dipendenti/collaboratori/amministratori; 
Riconciliazioni conti di bilancio;
Chiusura liquidazione IVA mensile/trimestrale, con relativa dichiarazione periodica;
Elaborazione piani finanziari per previsione incassi e pagamenti;
Elaborazione dati per contabilità industriale a centri di costo, gestione costi e ricavi per rilevazione margine commesse/cdc;
Assistenza al commercialista aziendale per tutti i dichiarativi fiscali e Bilancio CEE.
 
La nostra società offre la propria assistenza anche alle piccole/medie/grandi Imprese per elaborazione dati contabili presso la sede del cliente con il
proprio personale regolarmente assunto e/o presso la nostra sede con i tunnel VPN di collegamento, anche per la gestione di picchi di lavoro.

 

Vi presentiamo qui di seguito i servizi che Integration Service Milano è in grado di offrirVi per semplificare la Vostra gestione amministrativa,
oltre ai servizi di elaborazione dati contabili presso la nostra sede da remoto o presso la sede del Cliente, mettendovi a disposizione
l’esperienza che abbiamo maturato in oltre vent’anni di attività.

La nostra attività nasce dall’integrazione di uno Staff composto da personale qualificato che collabora per ottemperare a tutte le problematiche
amministrative/contabili e di conseguenza fiscali che possono interessare tutti i settori lavorativi.
I nostri collaboratori hanno maturato anni di esperienza in Studi Professionali e presso le amministrazioni di aziende di varie categorie acquisendo
nozioni, dati ed esperienza, ai fini di una corretta gestione amministrativa aziendale.
Dal 30 Novembre 2004 ci siamo certificati ai fini UNI EN ISO 9001 : 2000 garantendo così un servizio ancora più accurato e controllato,
programmato con procedure aziendali personalizzate per ogni singolo Cliente.

La nostra struttura si pone come obiettivo quello di seguire l’azienda in ogni suo passo dando all’impresa tutta l’assistenza quotidiana necessaria al
fine di semplificarne la gestione amministrativa, garantendo la continuità lavorativa ed un risparmio sui costi di gestione. Facendo inoltre da
interfaccia con il commercialista ai fini dei dichiarativi fiscali e dei bilanci civilistici.
Un nostro consulente specializzato sarà in grado di mostrarvi competenza e professionalità nel nostro modo di operare.
 
Restiamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi altro chiarimento possa occorrere e per richiedere una eventuale consulenza gratuita e senza alcun impegno da parte
Vostra.
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SERVIZI INTEGRATI AZIENDALI
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